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100 anni
dall’approvazione pontificia dell’istituto
L’anno scorso noi Orsoline di M.V.I. abbiamo celebrato il 150°
anniversario dell’approvazione diocesana del nostro istituto,
riconosciuto dal Vescovo di Bergamo Pietro Luigi Speranza
il 19 luglio 1858. Ed abbiamo ringraziato con gioia il Signore
per il dono di essere nel cuore della Chiesa, a servizio della
sua missione di salvezza.
Quest’anno ricorre il centenario dell’approvazione definitiva,
concessa dal papa san Pio X il 31 luglio 1909 e comunicata
alla Superiora generale madre Vittoria Azzola con un decreto
della Congregazione dei Religiosi in data 16 agosto 1909.
Noi celebriamo l’anniversario – per tradizione – in quest’ultima data del 16 agosto.
Il traguardo dell’approvazione pontificia ha richiesto vari anni
di lavoro intenso.
Dal 1900, in seguito alla Costituzione apostolica Conditae a
Christo di Leone XIII e alle Normae della Congregazione dei Ve-

scovi e dei Regolari, anche il nostro istituto iniziò le pratiche per
chiedere l’approvazione alla Santa Sede, impegnandosi a rinnovare la vita e le costituzioni secondo le disposizioni della Chiesa.
Nel 1903 madre Azzola inviò all’autorità competente un’ampia documentazione sull’istituto, per farne conoscere le origini (3 dicembre 1818), il fondatore don Francesco Della
Madonna, la regola, la spiritualità e la missione nella Chiesa,
l’organizzazione interna, il numero e la distribuzione delle
suore, le comunità e le opere, la situazione economica... tutti
gli elementi necessari per chiarire l’identità delle Orsoline di
Maria Vergine Immacolata.
L’8 febbraio 1904 la Congregazione dei Vescovi e Regolari
emetteva il Decretum laudis concesso dal papa Pio X il primo
febbraio. Nella prima parte del documento si legge una breve
sintesi storica dell’istituto, che si conclude con questa valutazione: «Oltre la Casa madre, vi sono di già 14 altre case filiali
in varii luoghi della diocesi di Bergamo, e dappertutto le suddette Suore, favorite dalla grazia del Signore, sparsero il buon
odore di Gesù Cristo, e diedero ricca messe di frutti salutari».
Al decreto di lode fece seguito, nel 1909, il decreto di approvazione definitiva di cui si è parlato sopra.
Nel lavoro preparatorio, che richiedeva competenze in campo
teologico e giuridico, diede un grande apporto mons. Giosuè
Signori (Comenduno 1859 - Genova 1923), laureato in teologia e legge, Vicario generale della diocesi di Bergamo e nel
1910 vescovo di Fossano, poi di Alessandria e infine arcivescovo di Genova. Egli fu il primo Protettore ufficiale dell’istituto, assegnato dal Vescovo di Bergamo Giacomo Maria Radini Tedeschi (1905-1914).
A cento anni dall’approvazione pontificia, le Suore Orsoline
di M.V.I. non possono che continuare a cantare con Maria
Immacolata: «Magnificat anima mea Dominum!» perché il
Signore ha operato grandi cose nella loro piccolezza. Ha benedetto i primi germogli seminati dalla mano del Fondatore,
don Francesco Della Madonna, ed ora l’albero, solido e forte
nelle tempeste, allarga i suoi rami in Europa, Africa, America.
Una realtà piccola, ma ricca di buoni frutti. A lode di Dio.
Suor Melania

Nella foto sopra: l’ex monastero secentesco delle Benedettine
a Gandino, dal 1880 casa madre delle Orsoline di M.V.I.
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Inaugurato l’Anno Sacerdotale:
“Il sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”
Il 19 giugno 2009, solennità del Sacro
Cuore di Gesù, Benedetto XVI ha inaugurato l’Anno Sacerdotale nella basilica di san Pietro. La venerazione della
reliquia del cuore del santo Curato
d’Ars ha preceduto la celebrazione dei
Vespri, durante la quale il Santo Padre
ha tenuto una splendida omelia.
Ne pubblichiamo alcuni brani.
«“Il Sacerdozio è l’amore del cuore
di Gesù”, soleva dire il Santo Curato
d’Ars. Questa toccante espressione ci
permette anzitutto di evocare con tenerezza e riconoscenza l’immenso dono
che i sacerdoti costituiscono non solo
per la Chiesa, ma anche per la stessa
umanità. Penso a tutti quei presbiteri
che offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero l’umile e quotidiana proposta
delle parole e dei gesti di Cristo, cercando di aderire a Lui con i pensieri, la
volontà, i sentimenti e lo stile di tutta
la propria esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche, il loro
servizio infaticabile e nascosto, la loro
carità tendenzialmente universale?
E che dire della fedeltà coraggiosa di
tanti sacerdoti che, pur tra difficoltà e
incomprensioni, restano fedeli alla loro
vocazione: quella di ‘amici di Cristo’,
da Lui particolarmente chiamati, prescelti e inviati?».
«Gli insegnamenti e gli esempi di san
Giovanni Maria Vianney possono offrire a tutti un significativo punto di riferimento: il Curato d’Ars era umilissimo,
ma consapevole, in quanto prete, di essere un dono immenso per la sua gente:
“Un buon pastore, un pastore secondo
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il cuore di Dio, è il più grande tesoro
che il buon Dio possa accordare ad una
parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina”. Parlava
del sacerdozio come se non riuscisse
a capacitarsi della grandezza del dono
e del compito affidati ad una creatura
umana: “Oh come il prete è grande!...
Se egli si comprendesse, morirebbe...
Dio gli obbedisce: egli pronuncia due
parole e nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una
piccola ostia... Dopo Dio, il sacerdote
è tutto!... Lui stesso non si capirà bene
che in cielo”.
Queste affermazioni, nate dal cuore
sacerdotale del santo parroco, possono
apparire eccessive. In esse, tuttavia, si
rivela l’altissima considerazione in cui
egli teneva il sacramento del sacerdozio. Sembrava sopraffatto da uno

sconfinato senso di responsabilità: “Se
comprendessimo bene che cos’è un
prete sulla terra, moriremmo: non di
spavento, ma di amore... Senza il prete
la morte e la passione di nostro Signore
non servirebbero a niente. È il prete che
continua l’opera della Redenzione sulla
terra... Che ci gioverebbe una casa piena
d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne
apre la porta? Il prete possiede la chiave
dei tesori celesti: è lui che apre la porta;
egli è l’economo del buon Dio; l’amministratore dei suoi beni... Lasciate una
parrocchia, per vent’anni, senza prete,
vi si adoreranno le bestie... Il prete non
è prete per sé, lo è per voi”».
«Cari sacerdoti, Cristo conta su di voi.
Sull’esempio del Santo Curato d’Ars,
lasciatevi conquistare da Lui e sarete anche voi, nel mondo di oggi, messaggeri
di speranza, di riconciliazione, di pace!».

Foto dell’Osservatore Romano: Benedetto XVI apre l’Anno Sacerdotale nella basilica di S. Pietro il
19 Giugno 2009, solennità del Sacro Cuore di Gesù
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Il mistero del cuore
sacerdotale
Il nuovo Vescovo di Bergamo, Mons.
Francesco Beschi, ha inaugurato
l’Anno sacerdotale nella basilica di
S. Alessandro in Colonna il 19 giugno 2009, nel contesto della celebrazione per il centenario di fondazione
dei Preti del S. Cuore. All’omelia egli
ha ripreso dalla lettera di Benedetto
XVI una celebre frase del santo Curato d’Ars: “Il sacerdozio è l’amore del
cuore di Gesù”. E l’ha commentata
indicando le linee-guida del rinnovamento interiore del sacerdote.
1. Un cuore abitato da Cristo
«L’amore di Cristo ci trasforma, trasforma in una maniera radicale la profondità del nostro essere... trasforma
il cuore di chiunque è raggiunto dal
suo amore. […] Il cuore del sacerdote, come abbiamo udito dall’Apostolo, non può non essere abitato da Cristo. Ma, in realtà, l’Apostolo lo dice
di ogni battezzato: “che Cristo abiti
nei vostri cuori”. Perché voglio richiamare questa esigenza di un “cuore sacerdotale”? Perché quando qualcuno
bussa alla porta, alla vita, al cuore di
un sacerdote, pensa sicuramente di
trovarvi Cristo».
2. Un cuore eucaristico
«L’Eucarestia è dono e patrimonio di
tutta la comunità, ma certamente il
sacerdote ordinato ha questo compito misterioso, altissimo di presiedere
nella persona di Cristo stesso il mi-

stero dell’Eucarestia. […] Un cuore
eucaristico è un cuore che prega, che
prega incessantemente, che prega per
il popolo di Dio. Un cuore eucaristico è un cuore nel quale le parole che
risuonano sulla nostra bocca, quando consacriamo il pane ed il vino, diventano le parole che danno forma al
nostro cuore e alla nostra esistenza:
“Questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue dato per voi”».
3. Un cuore tenero
«Uno dei rimproveri più severi che
Gesù rivolge alle guide del suo popolo
è la durezza di cuore; al contrario della durezza di cuore sta la tenerezza del
cuore... che è quel “comprendere” tutto della persona, della storia, del mondo – anche il male e il peccato – così
come ha fatto il Signore Gesù… [È]
quella comprensione che il Signore
Gesù per primo ha esercitato e come
suoi ministri ci chiede di esercitare».
Il Vescovo Francesco ha terminato così: «Cari fratelli e sorelle, preghiamo
per i sacerdoti, preghiamo per questo
cuore “sacerdotale”… perché l’unione profonda con il cuore di Cristo ci
renda capaci di un cuore che, in qualche modo, si avvicini al suo e, nello
stesso tempo, ci faccia percepire la
gioia, la profonda realizzazione della
nostra esistenza».

Il nuovo Vescovo di Bergamo,
mons. Francesco Beschi.

Il 21 dicembre 2009, anniversario dell’ordinazione presbiterale
del nostro fondatore, don Francesco Della Madonna (1793),
tutte le nostre comunità vivranno un particolare momento celebrativo, per ringraziare il Signore
del dono del sacerdozio alle origini del nostro istituto. Verranno
comunicate le modalità.
Durante l’Anno Sacerdotale
potenzieremo l’adorazione eucaristica nella nostre comunità,
per renderci più consapevoli
del dono dell’Eucaristia e del
Sacerdozio.
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Consiglio allargato
con le delegate dell’istituto
Si è conclusa venerdì 19 giugno 2009 la
settimana di Consiglio allargato, che si è
svolta in casa generalizia a Bergamo con
la partecipazione delle responsabili di
tutte le 7 parti dell’Istituto: la Madre generale, la Vicaria, suor Laura consigliera
e rappresentante della Polonia, suor Amleset Delegata dell’Eritrea, suor Abrehet
dell’Etiopia, suor Maddalena dell’Argentina, suor Clea rappresentante del
Kenya e suor Lucia del Brasile.
Il Consiglio è iniziato con la verifica del
lavoro svolto nello scorso anno dalle comunità sul Progetto comunitario: si è
rilevato con soddisfazione che la maggioranza delle sorelle ha partecipato attivamente alle varie tappe del cammino
di discernimento e di progettazione. Gli

incontri comunitari, guidati dalle apposite schede, sono risultati efficaci nello
stimolare il dialogo e il coinvolgimento di tutte. Le consigliere e le delegate
hanno poi elaborato la programmazione
che verrà inviata alle comunità per l’anno 2009-2010: la prima proposta sarà
l’analisi del documento prodotto dalla
Commissione sulle linee della missione
educativa, perché tutte le sorelle possano
dare un apporto di riflessione con la loro
esperienza sul campo. Già nel precedente lavoro per l’elaborazione del Progetto
formativo dell’Istituto Ti farò mia sposa per sempre (2002) le comunità hanno
dimostrato grande capacità di coinvolgimento nella riflessione e nel dialogo,
ma questa volta si dovrà fare un passo in

Il Consiglio in visita al nuovo museo in allestimento a Gandino.
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Le delegate con la Madre generale e la superiora della casa
madre a Gandino.

avanti, attraverso la condivisione del carisma con i laici. La sfida è interessante
e le sorelle sapranno certamente stare al
gioco, perché non mancano di risorse, di
passione educativa e di pensiero creativo.
Il Consiglio ha quindi programmato
l’Assemblea di verifica del Capitolo generale, che si terrà a gennaio del 2010, ed
insieme ha individuato i criteri con i quali scegliere le suore che parteciperanno a
quell’importante evento.
Altre tematiche affrontate dal Consiglio
allargato sono state quelle relative alla
vita delle singole parti, di cui le delegate
sono responsabili. Le comunità d’Africa e d’America sono ricche di vivacità,
di passione missionaria ed educativa, di
vocazioni, come anche di problemi non
indifferenti, a volte legati alla situazione politica ed economica. La solidarietà
dell’intero istituto e la creatività delle sorelle sono una grande risorsa per riuscire
ad affrontare le difficoltà e, soprattutto,
per vivere radicalmente la missione di
annunciare al mondo la salvezza, che è
Gesù morto e risorto per noi.
Giovedì 17 giugno, le delegate sono state aggiornate sulla situazione delle cause
di canonizzazione delle Serve di Dio madre Gesuina e madre Dositea, delle quali si sta ultimando la Positio super vita et
virtutibus: non si tratta solo di uno studio
a tavolino da parte degli addetti ai lavori,
ma di un impegno di tutte le sorelle a percorrere il proprio cammino di santità ed a
stimolare – anche attraverso l’esemplarità dei nostri servi di Dio – a vivere questa
“misura alta della vita cristiana” (Novo
Millennio Ineunte).
Le Madri e le delegate hanno espresso
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anche il loro parere favorevole per la nomina di suor Melania Balini a Postulatrice delle cause dei Servi di Dio del nostro
istituto, come è stato suggerito a Roma.
Nel pomeriggio di giovedì 17 giugno, il
gruppo si è recato a Gandino, dove ha visitato il nuovo museo, con la guida del
dottor Silvio e di suor Lucia, che lavorano
indefessamente e con creatività al suo allestimento, insieme ad una piccola commissione. Le consigliere e delegate hanno
espresso i loro apprezzamenti e suggerimenti per il completamento delle varie
sale, soprattutto per quella delle missioni.
Le consigliere si sono poi incontrate nel salone teatro con le sorelle anziane di Gandino e le hanno aggiornate sulla vita delle Orsoline in Eritrea, Etiopia, Kenya, Polonia,

Brasile, Argentina. Le sorelle ricche d’anni,
che sostengono l’istituto con l’offerta quotidiana delle loro preghiere e dei sacrifici
nascosti, hanno ascoltato con intensità i racconti delle missionarie e le hanno assicurate della loro ancor più profonda vicinanza.
Toccante è stata la visita all’infermeria, dove le delegate hanno incontrato le missionarie ammalate, che conservano ancora viva
nel cuore la passione per il Regno del Dio e
i bei ricordi del tempo di missione.
Ora le delegate sono ripartite per la loro
terra, rinfrancate dalla gioia dell’incontro
e dalla consapevolezza che, benché sparse nel mondo, siamo rese un cuore solo e
un’anima sola dallo stesso carisma, dono
dello Spirito Santo alla Chiesa Sposa di
Cristo Risorto.

Le delegate osservano le sale del museo.

L’incontro con le missionarie anziane
nell’infermeria.

Sorelle ammalate e delegate cantano insieme
con gioia.

La sala del fondatore Don Francesco della Madonna.

La delegata dell’Etiopia osserva un elegante
albero nel chiostro.
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Anniversari di professione religiosa
Nel 2009 tante sorelle d’Italia, Eritrea, Argentina celebrano l’anniversario di Professione religiosa. Tutto l’istituto, i familiari e gli amici si stringono attorno a loro per
festeggiarle e rendere lode al Signore per la sua opera meravigliosa e silenziosa in
loro e attraverso di loro.

25° di Professione religiosa
25 marzo 1984

Suor Anna Maria Merelli (Italia)

21 luglio 1984

Suor M. Sara Arias (Argentina)

15 agosto 1984

Suor M. Rosina Eyob (Eritrea)

15 settembre 1984

Suor M. Raffaella Bonasio (Italia)

Suor Adolfina è felice dei suoi 60 anni di vita
religiosa.

50° di Professione religiosa
23 marzo 1959

Suor M. Benedetta Bertocchi (Italia)
Suor M. Angioletta Servidati (Italia)
Suor M. Francisca Camplani (Italia)
Suor M. Valentina Rizzi (Argentina)
Suor M. Simplicia Righi (Italia)
Suor M. Salveregina Bosio (Italia)

29 agosto 1959

Suor M. Consiglia Ciprietti
Suor M. Vita Bontempi

60° di Professione religiosa
31 marzo 1949

Suor M. Nicoletta Persico
Suor M. Berenice Citaristi

31 agosto 1949

Suor M. Adolfina Zanga
Suor M. Vitalma Bergamaschi
Suor M. Minima Scaini
Suor Maria Madaschi
Suor M. Annina Parimbelli
Suor M. Assunzione Ghirimoldi
Suor M. Donatella Poloni

Suor Assunzione e suor Minima: una passione
educativa straordinaria.

70° di Professione Religiosa
28 marzo 1939
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Suor M. Susanna Rota
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Suor Susanna: 70 anni di vita consacrata!
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Suor Valentina festeggiata dalle signore della sua parrocchia.

Cordoba (Argentina),
23 marzo 2009
La nostra piccola comunità religiosa ha
celebrato con immensa gioia il 50° di
Professione della cara suor Valentina
Rizzi, presenti la Delegata suor Maddalena Tomasini e le sorelle della comunità di El Colorado-Formosa (suor
Soledad Lavaque e suor Lilia Bettera)
e la comunità parrocchiale. Cinquanta
anni di fedeltà, di donazione incondizionata a Dio ed ai fratelli. La santa
Messa di ringraziamento è stata presieduta dal parroco, padre Valentín Fernández - OMI – e concelebrata da altri
due sacerdoti della comunità; un gran
numero di fedeli riempì il tempio e seguì con molta attenzione la cerimonia.
All’inizio della Messa suor Valentina
accompagnò la processione di ingresso
portando all’altare un’offerta floreale
che depose sopra l’altare come simbolo della sua vita offerta a Dio, della
gratuità della sua dedizione e della sua
gioia, che sempre regala a tutti senza
distinzione. Dopo la proclamazione del
Vangelo, padre Valentín diede la paro-

la alle sorelle e suor Maddalena lesse
un profilo della vita di suor Valentina,
dato che ora non è molto conosciuta
nella parrocchia, perché è arrivata solo
da un anno in questa comunità. Prima
dell’offertorio tutte noi suore abbiamo
rinnovato con suor Valentina la nostra
consacrazione a Dio. Dopo la Messa si
è condivisa un’agape fraterna preparata
dalla comunità nel salone parrocchiale,
ed è stato un momento molto bello, vissuto in un clima di gioia fraterna. Suor
Valentina si è mostrata sorpresa e grata,
giacché tutto è stato preparato in segreto. Lei però si merita il nostro più sentito grazie per tutto quello che ha donato
e continua a donare alla nostra Famiglia
religiosa, alla nostra Delegazione.
Suor Adelma

Bergamo, 14 giugno 2009
Nella mattina di domenica 14 giugno
2009, in casa generalizia a Bergamo è
stato festeggiato il 50° anniversario di
professione religiosa di suor Benedetta
Bertocchi e suor Salveregina Bosio. P.
Roberto, Domenicano del vicino convento di S. Bartolomeo in Bergamo, ha
presieduto la celebrazione eucaristica,
accompagnata dal coro “internazionale” delle suore presenti in casa generalizia, provenienti da tutte le 7 parti
dell’istituto.
All’organo vi era un anziano ma bravissimo compositore di musica di origine inglese, invitato da suor Francalia.
Erano presenti anche alcuni parenti. P.
Roberto ha commentato le letture della
solennità del Corpus e Domini e, rivolgendosi alle festeggiate, ha ricordato la
gratuità e la fedeltà dell’Amore di Dio,
che si dona totalmente alla sua creatura
e la rende capace di dono totale di sé
nell’amore.
La vita consacrata, vissuta nella relazione con Cristo, nutrita del suo Corpo
e del suo Sangue, diventa una gioiosa
ed efficace testimonianza per il mondo.

Suor Benedetta e suor Salveregina rinnovano la consacrazione a Dio.
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Incontro delle formatrici dell’istituto:
come discernere le vocazioni?
Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio 2009, le formatrici del
nostro istituto ed alcune giovani suore di varie nazioni hanno
partecipato a Roma ad un corso promosso dall’USMI nazionale sul tema: “La formatrice, umile sorella, accompagna le
giovani all’esperienza di Cristo”.
Nella serata di venerdì 27 febbraio sono ritornate a Bergamo
per proseguire i lavori. Da lunedì 2 marzo a sabato 7 hanno riflettuto, con la Madre generale e la Vicaria, sul tema:
“Orientamenti e criteri di discernimento e di ammissione
alle varie fasi formative”. Hanno quindi elaborato schede per
l’accompagnamento e la verifica dei processi formativi delle
giovani e per la relazione delle maestre ai superiori. È un ulteriore passo in avanti nel coordinamento per la formazione
iniziale, auspicato dal nostro Progetto Formativo.
Alle formatrici abbiamo rivolto alcune domande.

1. Ogni anno le formatrici delle sette parti dell’istituto vengono
convocate in Italia per un incontro di due settimane: che importanza ha questa iniziativa?
✤ Dopo il Capitolo Generale del 2000, il Consiglio generale aveva
pianificato un programma formativo per tutte le sorelle responsabili
della formazione iniziale, anche perché nel 2000/2001 erano state
aperte le case di formazione della giovane Delegazione d’Etiopia e
il Noviziato internazionale di Roma. Ogni Orsolina, per l’attenzione all’accompagnamento, per la cura dei processi educativi e per la
capacità di creare ambienti propositivi, è potenzialmente una formatrice. Ma chi è chiamato al delicato compito di formare le future
Orsoline sente l’esigenza di una competenza specifica.
Fino al 2005 tutte le formatrici, a turno, hanno frequentato i corsi per formatrici a Roma: le sorelle che avevano già esperienza di
formazione hanno seguito il “Corso di formazione permanente per
formatori” all’Università Pontificia Salesiana da febbraio a giugno.
Esso mira a rendere pedagogicamente e spiritualmente idonei coloro che sono già formatori. Le sorelle più giovani hanno frequentato
per un anno il corso proposto dalla Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium: “Corso per Formatrici e Formatori
nell’ambito della vita consacrata”. Il curriculum è ampiamente articolato e propone non solo di promuovere l’aggiornamento su
tematiche relative alla vita consacrata, ma pure di potenziare il
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cammino di crescita personale e la propria competenza in campo
formativo. Tutte e due le proposte favoriscono l’acquisizione delle
competenze necessarie per la progettazione, conduzione e verifica
di un piano formativo.
2. Quali percorsi avete fatto in questi anni?
✤ Il Capitolo generale del 2006 ha previsto nel Progetto di
animazione d’Istituto di continuare il cammino formativo
delle formatrici alla luce del Progetto Formativo “Ti farò
mia sposa per sempre” (pubblicato nel 2006) che offre alla
formazione iniziale linee carismatiche comuni per una
chiara identità dell’Orsolina di Gandino. Questa seconda
fase del percorso si propone di elaborare insieme una visione condivisa di formazione, in sintonia con il Progetto Formativo d’Istituto e preparare una coerente progettazione che
accompagni con gradualità e in modo continuo e organico
tutto il processo formativo iniziale.
Dal febbraio 2007 sono stati attivati ogni anno corsi di 15
giorni. La prima settimana ha un carattere formativo per la
persona stessa della formatrice.
I temi affrontati in questi anni sono stati: “La formatrice:
uno stile di presenza e di relazione.– Cammini di formazione sulle orme del Buon Pastore. – La formatrice, umile
sorella, accompagna le giovani all’esperienza di Cristo”.
La seconda settimana è più operativa. Con il metodo laboratoriale si passa dal testo del Progetto Formativo ai Programmi, individuando le esperienze fondamentali, i compiti
di sviluppo e i programmi propri di ogni fase formativa:
aspirandato, postulato, noviziato, juniorato. Lavorando sui
programmi formativi si sono confrontati i percorsi tematici proposti dalle Scuole di formazione dei singoli paesi di
provenienza e si è constatata un’ampia convergenza sulle
diverse aree: umana, biblico-teologica e spirituale.
L’area carismatica è stata affrontata nella settimana dell’anno
2008. Si sono individuati i contenuti scanditi gradualmente nel corso delle diverse fasi formative e per ogni nucleo
tematico le formatrici, con la consulenza di suor Melania,
hanno ricercato un’adeguata metodologia e le fonti opportune. È stata un’esperienza molto coinvolgente, un navigare
in un mare nostrum che ha riservato fondali poco esplorati.

F
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Il gruppo delle formatrici e alcune giovani suore con la Madre generale e Vicaria in casa generalizia a Bergamo.

3. Quali sono i problemi e le priorità
formative che avete evidenziato in questo ultimo incontro?
✤ Nel 2009 le formatrici hanno affrontato una delle difficoltà più frequenti nel
loro compito: avere dei criteri orientativi
comuni da seguire nell’ammissione delle giovani alle varie fasi formative e darsi
delle schede-guida per l’accompagnamento, per la verifica dei processi formativi e per la preparazione delle relazioni alla Madre generale e al Consiglio.
Il lavoro di elaborazione è stato l’occasione di un confronto non solo con i testi del Diritto Canonico, Regola di Vita,
Progetto Formativo, ma pure con l’esperienza per individuare i criteri comuni,
irrinunciabili e ciò che invece risponde
alle specifiche esigenze ambientali.
4. Come valutate l’esperienza del Postulato e Noviziato internazionale in
questi ultimi anni?
✤ Come è noto, il Noviziato internazionale è stato aperto nel 2000 per rispondere alle esigenze del Kenya, della

Polonia e del Brasile che, per l’esiguità
del numero delle case e delle sorelle, non
hanno le condizioni richieste per erigere
canonicamente il Noviziato. Il Postulato
internazionale è propriamente un Prenoviziato, resosi necessario per completare
l’itinerario formativo del Postulato che
le giovani compiono nei rispettivi Paesi.
Prima di essere ammesse al Noviziato,
le postulanti dei tre Paesi trascorrono un
anno o qualche mese insieme a Bergamo
per meglio impossessarsi della lingua italiana, per una reciproca conoscenza e costituirsi come gruppo internazionale e per
favorire un inserimento più esistenziale
nell’Istituto e nell’esperienza carismatica. Quest’anno si è unita al gruppo, che
il 4 gennaio ha iniziato il Noviziato internazionale, anche Estela, l’unica novizia
Argentina. Possiamo dire che la scelta del
Noviziato internazionale a Roma e del
Prenoviziato a Bergamo siano veramente
un’occasione formativa unica, non solo
per le grandi opportunità formative, ma
pure per quella formazione all’internazionalità tanto carica di futuro per l’Istituto.

5. Nella Chiesa oggi si parla molto di
“crisi di vocazioni”, a volte con rassegnazione, altre volte con speranza.
Qual’è la situazione delle vocazioni nel
nostro istituto? È la stessa in Europa,
Africa, America meridionale?
✤ La situazione vocazionale dell’Istituto conferma la realtà evidenziata nella
Chiesa. Nei paesi occidentali si parla di
“crisi vocazionale”, così è per noi in Italia e Argentina. In Polonia si teme che,
con l’influenza dell’Occidente, le giovani generazioni siano più sensibili alle
proposte della civiltà dei consumi che
alla chiamata alla vita religiosa. In Eritrea, in Etiopia, in Kenya e in Brasile si
constata una bella fioritura di vocazioni.
Le giovani trovano nelle loro comunità
cristiane le motivazioni profonde per la
scelta della vita religiosa, ma il contesto
sociale può influire non positivamente
sulle stesse motivazioni che richiedono
di essere vagliate e purificate con un
adeguato percorso di discernimento vocazionale.
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Noviziato internazionale:
“Eccomi, sono la serva del Signore”
È con Maria che anche noi novizie diciamo ogni giorno il nostro ‘eccomi’
in quel ‘qui’ ed ‘ora’ in cui troviamo
espresso il sogno di Dio per noi.
Abbiamo iniziato insieme il cammino
alla scuola di Maria. È lei che ci prende per mano e ci conduce a Gesù, perché, passo passo, impariamo a ‘fare
quanto Egli ci dice’.
È nelle nostre esperienze di questo
anno che abbiamo scoperto come
soltanto lasciandoci guidare dallo
Spirito e abitare dalla sua tenerezza, riusciamo a far sì che il nostro
“ECCOMI” sia incarnazione libera e
gioiosa.
Trascorriamo la maggioranza del nostro tempo in casa. Gli incontri formativi ci aiutano ad approfondire la

conoscenza di noi stesse, dei talenti
che ciascuna porta in sé, del carisma
che ci educa a conformarci a GesùServo.
La Parola pregata, meditata e condivisa ci guida e sorregge il nostro cammino di fraternità che vede le nostre
fatiche ma anche la gioia di sogni che
vanno pian piano realizzandosi.

Davanti alla basilica di S. Pietro.

Non mancano momenti di gioiosa condivisione, di festa e di ‘camminate’
sulla scia degli Apostoli e dei martiri.
L’internazionalità ‘interna’ trova confini vasti in momenti ecclesiali in
cui meglio siamo aiutate a respirare
l’ecumenismo e la mondialità.
Un’altra esperienza molto significativa è la partecipazione alla scuola
delle novizie presso la sede USMI
in Roma: è l’occasione per una conoscenza più ampia, grazie alle varie
discipline che possiamo apprendere,
e l’occasione per costruire relazioni
interpersonali e approfondire la ricchezza dei vari carismi nella Chiesa.
Ci è pure stata offerta l’occasione di
partecipare all’udienza del S. Padre e
ad un pellegrinaggio a Siena.

In piazza S.Pietro con nuove amicizie.

Le novizie di Roma davanti alla Basilica di S.Paolo.
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In pellegrinaggio a Siena.
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Sulla spiaggia con i bambini del CRE di Roma.

Nel mese di giugno, al termine della
scuola, ci è stata richiesta la collaborazione per l’attività estiva con i ragazzi e i bambini della nostra scuola.
Abbiamo condiviso tutte le nostre
conoscenze, capacità, fantasia e creatività ed eccoci al lavoro nella realizzazione di un cammino che ha la sua
partenza nell’ “ APRITI CUORE! ”.
L’animazione di accoglienza, di colla-

borazione in piscina, al mare e… tanta gioia e felicità ritmano le giornate
e ci permettono di salutare i bimbi e
i genitori al termine di ogni giorno
con nostalgia e la gioia di sapere che
il giorno seguente saremo ancora insieme.
Siamo felici del nostro cammino.
Cerchiamo di gustare e vivere ogni
momento come ‘momento favorevole
nel più dell’amore’.

Mary, Rose, Estela,
Elizabeth, Mary Immaculate,
Agnes, Virginia, Jeane,
Lucivania, Francisleyde,
Kasia, Marzena

PROFESSIONI PERPETUE 2009
Kenya
15 agosto
Suor Maria Waithira Githiomi
a Nairobi, parrocchia di S. Teresa
22 agosto
Suor Florence Nkatha Kirima
a Meru, cattedrale di s. Giuseppe
Etiopia
30 agosto
Suor Abrehet Tessema
Suor Rahwa Debessay
ad Addis Abeba
Eritrea
26 settembre
Suor Elsabiet Hidremariam
Ad Asmara

In tenuta da lavoro per i preparativi del CRE.
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Linee della missione educativa:
intervista a suor Mara
Il Capitolo generale del 2006 aveva programmato l’elaborazione di un Progetto
pastorale e di un Progetto educativo d’istituto, che servissero da punti di riferimento per la missione dell’Orsolina nella Chiesa. Nel Progetto di Animazione
2006-2012 sta scritto: «Noi Orsoline collaboriamo alla missione della Chiesa
con la nostra identità di serve piene di compassione, con la ricchezza della nostra femminilità... La nostra collaborazione all’evangelizzazione si incarna nelle Chiese locali con la specificità del nostro carisma educativo. Questo richiede
l’elaborazione di un progetto pastorale d’istituto che orienti le nostre comunità ad
inserirsi nei vari contesti ecclesiali con servizi educativi chiaramente finalizzati ad
accompagnare la persona nel suo processo di crescita verso la piena maturità di
Cristo» (p. 18).
Durante il percorso postcapitolare, la Madre generale e il suo Consiglio hanno
consultato le Figlie di Maria Ausiliatrice, istituto affine al nostro per il carisma
educativo e già in contatto con noi nel sessennio precedente per l’elaborazione del
Progetto Formativo d’Istituto. Si è evidenziata un’idea nuova: è più opportuno per
noi elaborare un unico documento sulle linee della missione educativa, coinvolgendo le comunità e i laici nostri collaboratori.
E così, dal 17 gennaio al 6 giugno 2009 si sono svolti 4 incontri della Commissione incaricata di questo lavoro, sotto la guida di suor Mara Borsi, che abbiamo
intervistato.

Suor Mara dialoga con un gruppo di lavoro.
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Suor Mara Borsi, Figlia di Maria Ausiliatrice, collabora con la rivista formativa del suo Istituto «DMArivista», è
giornalista e ha un dottorato in metodologia pedagogica, si occupa di Pastorale
giovanile e attualmente sta curando una
pubblicazione che ricostruisce il cammino della pastorale giovanile delle
FMA dal Concilio Vaticano II ad oggi.

Intervista
1. Perché il suo istituto ha deciso di elaborare le linee orientative della missione educativa? Quali percorsi avete fatto per giungere al testo pubblicato nel
2005 con il titolo: “Perché abbiano vita
e vita in abbondanza”?
✤ L’istituto FMA, dopo aver elaborato
il Progetto formativo, si è reso conto
della necessità di dover aggiornare le
scelte, che ormai risalivano al 1985,
della missione educativa e quindi
dell’annuncio esplicito di Gesù. Così è
iniziato un percorso di coinvolgimento
delle comunità locali dei diversi contesti. Il confronto, la condivisione con le
comunità ha portato a individuare nuove strategie, più adatte ad annunciare il
Vangelo nel contesto della cultura attuale, sempre in movimento e cambiamento. L’elaborazione del documento
FMA ci ha impegnate per due anni. Il
primo anno di lavoro si è concluso con
un prima bozza che poi è stata studiata e approfondita da tutte le comunità
provinciali; nel secondo anno la stesura
definitiva da parte di una piccola commissione.

2. Come è venuta a contatto con il nostro istituto e perché ha accettato di accompagnarci in un simile lavoro?
✤ La Superiora generale, madre Carlita, mi ha contattato in base al suggerimento di suor Enrica Rosanna, sottosegretario del Pontificio Consiglio per gli
Istituti di vita Apostolica.
3. Lei ha incontrato quattro volte la
commissione di suore e laici per l’elaborazione del nostro documento sulle
linee educative: che cosa è stato fatto
fino ad ora? Il lavoro della Commissione è giunto alla quarta tappa: che cosa
ci aspetta ancora?
✤ La commissione di lavoro formata
da laici e da suore ha identificato l’articolazione del documento delle Linee
della missione educativa delle Orsoline
di Maria Immacolata e ha elaborato 6

schede di contenuto, in base alle quali
nei mesi di giugno-luglio verrà elaborata la prima bozza del documento che
verrà in seguito inviata, studiata e arricchita dalle comunità delle Orsoline dei
diversi continenti. Sarà molto importante, in questo momento, coinvolgere i
laici e le laiche che collaborano in ogni
comunità locale.
4. I laici che collaborano con noi nelle
diverse opere educative ed assistenziali
chiedono una partecipazione più consapevole e corresponsabile al nostro carisma educativo. Quali strade possiamo
percorrere?
✤ La formazione insieme è la chiave
di una partecipazione più consapevole
e corresponsabile dei laici. Formazione
che ha al centro, a mio parere, l’approfondimento comune della spiritualità

mericiana. Si tratta di stabilire una relazione che punta sulla valorizzazione
delle diverse vocazioni: laicale e consacrata. Ho constatato di persona che
in questo modo si risvegliano energie
insospettate sia delle religiose che dei
laici che operano nei diversi ambienti
educativi o assistenziali.

Giornata di formazione
per docenti suore e laici
La Commissione Pastorale Scolastica Educativa ha organizzato
un incontro formativo sul tema:
«La qualità della vita adulta e la
professionalità docente come vocazione educativa», con la presenza di suor Mara Borsi fma.
Luogo e data dell’incontro:
11 settembre a Roma
Istituto S.S Vergine
12 settembre a Bergamo
Casa generalizia
19 settembre a Cesenatico (Forlì)
Orario: 8.30-13.00

Riflessione di suore e laici sulla missione educativa.
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Una missione educativa in rete:
il Collegio universitario a Padova
Il Collegio universitario “Dositea Bottani” a Padova.

“Persuadetevi che non dovete coltivare soltanto la mente, ma
anche il cuore. Qui si deve puntare, qui si deve insistere!”.
Don Francesco Della Madonna, fondatore delle Orsoline di
M.V.I., esortava le sue figlie spirituali della prima comunità
educante, agli inizi dell’Ottocento, ad educare il cuore, la
totalità della persona.
Nel 2009 leggo sul progetto educativo del Collegio Universitario di Padova la stessa espressione. Le suore si impegnano a creare un ambiente dove le giovani possono vivere gli
anni di studio in modo sereno, sicuro, ma anche impegnato.
Impegnato nel raggiungere l’obiettivo di una laurea, di una
professionalità, in tante svariate specializzazioni che l’università oggi offre. Per molte giovani il collegio è il luogo di
socializzazione; può essere forse una delle poche possibilità
di cimentarsi a crescere nella capacità relazionale, di costruire amicizie, di esperimentare la solidarietà. Di condividere
conoscenze, spazi, idee. Anche la possibilità di crescere nella
fede passa attraverso il vivere gomito a gomito con le suore
e tra di loro; vivendo esperienze comunitarie di celebrazioni,
di riflessioni, di ricerca con tanti altri giovani universitari che
vivono in città.
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Da parecchi anni, il collegio dedicato a Madre Dositea Bottani vive e continua a sostenere il collegamento con gli altri
collegi presenti nella città di Padova. Si è costituito da qualche anno un vero coordinamento con un Regolamento e una
Carta (statuto) di riferimento (Padova 19 maggio 2005).
Nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza di ciascuno, coordina ed organizza attività di comune interesse. Stimola e favorisce iniziative di formazione in sintonia con la
pastorale universitaria diocesana.
L’offerta formativa dei Collegi cattolici mira all’integrazione
tra i diversi aspetti della vita degli studenti, le varie dimensioni della persona, i molteplici ambiti formativi, con una
proposta di cammino di fede cristiana rispettosa.
Le prospettive formative si ispirano ai valori della libertà,
della responsabilità, del dialogo e del servizio.
Da due anni si collabora anche con l’ESU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ), una esperienza significativa di comunione con una realtà sociale laica.
Un segno è la realizzazione di un depliant in cui compaiono
ventotto nomi di realtà cattoliche che accolgono giovani universitari e docenti. Un depliant che viene distribuito insieme

C
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Alcune studentesse con le suore.

nei giorni di orientamento che l’Università di Padova con l’ESU organizza.
Dal 3 dicembre 2008 un’altra iniziativa significativa ha preso vita:
ACRU (Associazione Collegi e Residenze Universitarie). È una iniziativa
nazionale sostenuta dalla CEI, con il
concreto aiuto dell’ufficio della pastorale universitaria, nella persona di
mons. Bruno Stenco (direttore UNESO). Molte sono le attese di questa
nuova associazione. Una è quella di
essere riconosciuti presso le istituzioni civili nel servizio educativo sociale che i collegi da anni svolgono
accanto alle Università. Come pure
di conoscere le buone prassi che ogni
realtà esperimenta a beneficio dei

giovani e per il realizzarsi del Vangelo (www.ACRU.it).
Come suore Orsoline, crediamo e
sosteniamo questo lavoro di rete, di
comunione. Dedichiamo del tempo,
accettando di far parte dei consigli direttivi; mettiamo in circolazione idee,
collaboriamo e sollecitiamo adesioni,
costruiamo relazioni di amicizia tra
i direttori per favorire fiducia, conoscenza e sostenerci nel compito che ci
è affidato: camminare accanto a tanti
giovani.
Educare delle giovani maggiorenni è
una sfida enorme. Siamo consapevoli
dei nostri limiti, ma pure del bagaglio
di “sapienza” che il vangelo ha messo
nelle nostre mani.

Con questo senso di responsabilità, la
comunità delle suore ogni giorno cerca
di essere fedele a questa vocazione e
chiede l’aiuto al Signore Risorto che
vive in mezzo a noi.
suor L.N
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Visita della Madre generale
alle comunità del Brasile
Il granellino di senape
è diventato
un grande albero

Il mio soggiorno ha avuto come punto di riferimento la casa di
Primavera, considerata dalle sorelle la “casa madre” delle Orsoline in Brasile. Nei primi otto giorni della mia visita, le due co-

munità si sono riunite là e abbiamo vissuto insieme la verifica
triennale come un forte momento formativo. Il confronto è stato intensamente partecipato anche dalle sorelle più giovani. Le
due comunità si sentono in modo speciale comunità formative,
e proprio la presenza delle giovani è stata considerata il futuro
che chiede di essere costruito oggi con una spiritualità incarnata, una fraternità leggibile e una missionarietà gioiosa e creativa.
Attualmente la comunità di Primavera è formata da quattro sorelle. Una è la Juniore suor Ceiça, che al mattino insegna nella
classe prima della scuola primaria di Primavera e alla sera frequenta la facoltà di Pedagogia nell’Università FAESC – FACULTADES DA ESCADA. L’incarico di insegnamento è stato possibile per l’interessamento del neo Prefetto che apprezza
molto la presenza delle suore. Le altre tre sorelle sono, come
sempre, impegnate nelle attività pastorali della Parrocchia, negli engenhos e nelle iniziative vocazionali di evangelizzazione
e di promozione umana che si svolgono nella casa denominata
“Centro di Evangelizzazione Padre Francesco”. Una delle tante
attività pensate dalla infaticabile suor Albarosa è chiamata “Sabato differente”: una volta al mese si offre alle giovani (alternando i sabati per bambine, preadolescenti e giovani) di trascorrere insieme nella nostra casa il sabato pomeriggio fino al pranzo
della domenica, per sperimentare che è possibile star bene insieme, divertirsi in modo sano, piacevole e costruttivo. Il momento

Le sorelle brasiliane accolgono la Madre all’aeroporto di Recife.

Suore, juniores, postulanti con la Madre a Moreno.

La mia visita in terra brasiliana è iniziata il 29 gennaio e si è conclusa il 17 febbraio 2009. Al mio arrivo all’aeroporto di Recife
sono stata profondamente sorpresa alla vista delle nove sorelle e
delle due postulanti: il granellino di senape piantato nella terra
del Brasile è divenuto un grande albero. Rendo grazie e lodo il
Signore per la fecondità di questa presenza delle Orsoline: cinque giovani sorelle juniores e due postulanti connotano di gioia
le comunità di Primavera e di Moreno.
Nell’incontro con sua Eccellenza Mons. Josè Cardoso, Arcivescovo di Recife, ho sperimentato la sua affabilità paterna; come
sempre si è dimostrato contento e grato al Signore per la fioritura delle Orsoline nella sua diocesi e per l’ardore missionario
che le caratterizza. Mi ha confidato che Primavera, da quando ci
sono le Suore Orsoline, non è più la stessa città, sia in umanità
sia nella fede.

L’evangelizzazione
a Primavera
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più atteso, più divertente e qualificante
è quello della notte, un’alternativa alla
notte della piazza.
In questa comunità sono inserite le postulanti, attualmente due, Elisa e Zelia.
Tutta la comunità collabora al piano formativo delle giovani e ogni sorella si sente animatrice vocazionale, accompagna
le giovani nella ricerca vocazionale e le
indirizza a suor Albarosa per il cammino
di discernimento nella vocazione di speciale consacrazione.

Nella parrocchia di Moreno
La seconda casa è quella di Moreno: piccola ma funzionale, consegue pienamente l’obiettivo per cui è stata voluta. La
città di Moreno è poco distante da Recife, che si raggiunge con mezzi di comunicazione molto frequenti ed offre buone possibilità di formazione religiosa e
culturale.
Moreno è costituita da dodici rioni (bairos), la nostra casa è pienamente inserita

Due fratellini brasiliani.

nel territorio ed è situata nel bairo Alto
da Liberdade nella comunità di San Sebastiano.
La comunità cristiana di Moreno è molto viva, ha il suo centro nella chiesa madre dedicata a Maria da Conceição, il cui
parroco Padre Maurizio Roberto Diniz
ha saputo organizzare un’intensa e partecipata vita parrocchiale. Ho sperimentato la vivacità di questa comunità in
occasione della mia prima visita, dopo
l’insediamento delle nostre sorelle. Per il
mio arrivo, la domenica 8 febbraio 2009,
P. Maurizio nonostante la sua assenza
(era in Italia) aveva organizzato un’accoglienza e una celebrazione gioiosa con la
partecipazione di tutti i numerosi gruppi
parrocchiali. Insieme alle sorelle, sono
stata accolta dalla banda giovanile, dal
suono delle campane e dai fuochi d’artificio. Salutato il celebrante, i diaconi e
i rappresentanti delle varie Associazioni, la processione si è avviata verso la
chiesa.

Le postulanti con la loro formatrice.

La bimba ha indossato il vestitino confezionato dalla mamma di suor
Annamaria O.
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Con le sorelle prendo posto nel banco a noi riservato ed ascolto
gli indirizzi di saluto, a cui rispondo affidando il mio grazie al
grande rendimento di grazie di Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia. La celebrazione è stata solenne, animata dai canti del
coro giovanile, accompagnato da vari strumenti musicali.
Al termine, sul presbiterio si sono alternati i numerosi gruppi
parrocchiali, il Coro “Magnificat”, il gruppo dei flautisti, dei
violini che hanno dedicato a noi suore canti e suonate; una solista ha eseguito un brano italiano del Nabucco di G. Verdi, e una
signora del coro parrocchiale ha cantato un caratteristico brano della cultura brasiliana. Un rappresentante del gruppo scout
mi ha consegnato il loro distintivo e la prima Dama della città,
moglie del Prefetto, ha portato il suo saluto a nome del marito
e di tutta la cittadinanza di Moreno.
Il gruppo “Serra”, impegnato a sostenere spiritualmente e materialmente le vocazioni, ha accettato di accompagnare per tutto l’anno con la preghiera e la vicinanza le nostre sorelle giovani. Prima di concludere ho ringraziato i presenti, esprimendo
gratitudine e ammirazione per la loro calda accoglienza che ha
rivelato una comunità cristiana molto vivace e creativa.
Ai piedi dell’altare, come vuole la tradizione, ho accolto e ho
ricambiato l’abbraccio personale della gente che riceve questi
segni come benedizione. La solenne celebrazione è terminata
con il canto a Maria Immacolata, “Inno della città alla sua patrona”.

Suor Lucia con una bimba brasiliana di origine europea.
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La comunità di Moreno
La nostra comunità è costituita dalla responsabile suor Lucia e
da quattro sorelle Juniores. Due frequentano la scuola secondaria superiore, le Magistrali statali, due il corso nella scuola Teologica Diocesana per Laici e una di queste anche la facoltà Pedagogica all’università UVA (Universidade Vale do Acaraù). Nel
territorio e nella comunità cristiana le Orsoline sono un punto di
riferimento per la gente di tutte le 12 cappelle, partecipano attivamente alla vita della gente nella quotidianità e nelle attività di
animazione pastorale con impegni fissi e con iniziative di evangelizzazione. Anche le sorelle giovani sanno di essere presenza
missionaria sia nella quotidianità della casa, della scuola, sia in
attività di catechesi, di animazione liturgica… e offrono l’assistenza del doposcuola ai bambini del quartiere.
Una sera, dopo cena, ho accompagnato le sorelle in un popoloso
quartiere privo di cappella e in un garage si è riunita la comunità
locale per la Liturgia della Parola. È stata una preghiera intensamente partecipata e condivisa con gioia e spontaneità. Terminata la preghiera, tutti i partecipanti sono stati invitati nella casa di
una famiglia per un semplice ma cordiale rinfresco.
Suor Lucia per queste sorelle è guida nel cammino di formazione, di assimilazione dei valori carismatici e di integrazione
tra consacrazione e missione. Ad essa fa riferimento anche suor
Maria da Conceição che, inserita nella comunità di Primavera,
raggiunge Moreno due fine settimana al mese.

Suor Cherubina con un neonato brasiliano.
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Rileggere la propria storia
protese verso il futuro
La verifica triennale è stata per le
comunità un’occasione propizia per
rileggere la loro storia, comprendere
il presente e, per le quattro sorelle missionarie, prendere coscienza
che la prima fase del loro mandato
missionario si è conclusa. Le sorelle italiane nei prossimi anni hanno il
compito primario di formare comunità internazionali di Orsoline missionarie. Alle giovani sorelle devono far
sperimentare che, scegliendo Gesù
Cristo come unico tesoro, s’incontra
la felicità e la piena realizzazione di
sé; scegliendo Cristo, ci si ritrova sorelle in comunione fra persone.
Anche nella realtà brasiliana la Chiesa ci consegna l’impegno di riproporre la bellezza e la grazia del Mistero
trinitario che è mistero di diversità e
di comunione, è impegno di relazioni libere e liberanti, come è proposto
anche dal nostro Progetto Formativo.
La Conferenza Episcopale Brasiliana, dopo la Conferenza di Aperecida
(2007), invia le comunità religiose e
i consacrati in missione, al servizio
radicale del Vangelo per annunciare
insieme, con umiltà e coraggio, con
gioia e gratuità in comunione con i
laici, la compassione di Gesù per i
piccoli e i poveri, accompagnando
ciascuno all’incontro con Gesù per
scoprire e vivere la propria dignità di
figli di Dio. Questo mandato è in piena sintonia con la missione educativa
del nostro carisma.
Madre Carlita Nicoli

Dialogo con le giovani suore Brasiliane.

Suor Lucia con le juniores.
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Fotocronaca della visita
della Madre in Etiopia
3 maggio
3 giugno
2009

Le novizie a Shola (Addis Abeba).
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Danze a Kobbo per la Madre.

La comunità di Shola (Addis Abeba).

Incontro di verifica a Kobbo.

Tra i 1206 alunni di Adigrat.

Scuola materna di Shola.

In biblioteca a Wukro.
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La Delegata e suor Ghidei a Gighessa.

Bambini in cura a Ghighessa.

Con i bambini della Scuola materna a Tullo.

Esposizione dei lavori a Dessiè.

La direttrice della grande scuola di Adigrat.

Acquedotto finanziato da B. Saibene.

All’ingresso della clinica di Kobbo.

Nella scuola materna di Kobbo.

Il dono di un vero pallone a Tullo.

Sotto il grande sicomoro ad Adigrat.
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In Eritrea
il “Centro promozione donna”
Storia del Centro
Promozione Donna
in Asmara
Il Centro Promozione Donna è nato
negli anni difficili di guerra, quando
i militari insidiavano le ragazze e le
bambine che venivano anche dai villaggi in cerca di lavoro. Era veramente
un periodo difficile e moralmente preoccupante. Tutti i religiosi vegliavano
e pregavano. Le suore Comboniane
hanno preso a cuore questa situazione e si sono organizzate per seguire le
ragazze madri. Noi Orsoline abbiamo
visto riflessa in questa situazione quella
altrettanto difficile dei tempi del nostro
Fondatore don Francesco, dalla quale

ha tratto ispirazione per fondare l’istituto. I kebelie cercavano in tutti i modi
di prendersi la popolazione creando degli incontri proprio negli orari in cui la
chiesa celebrava le funzioni domenicali. Alla luce del nostro carisma, che ci
sprona a prenderci cura delle ragazze ed
educare la donna perché sia fermento di
bene nella società, abbiamo esaminato
il grave problema. Quindi abbiamo creato un sistema di prevenzione, aprendo una scuola allo scopo di togliere
le ragazze dall’ozio, dalla strada, per
educarle tramite il lavoro ad una vita
moralmente sana, dignitosa, laboriosa
e con il frutto del proprio lavoro aiutare la famiglia in difficoltà. Tra i poveri
abbiamo scelto le famiglie più bisogno-

se che erano quelle delle vedove con a
carico una famiglia numerosa; abbiamo pensato anche alle orfane e abbiamo aperto una scuola dove le ragazze
potessero studiare e lavorare. La gente
ci è stata molto vicina, alcune signore
ci offrivano i loro salotti per le mostrevendite di Natale e Pasqua, perché
all’inizio non avevamo un ambiente. Il
vicesindaco ci ha offerto il suo garage
vicino alla nostra casa, per raccogliere
le ragazze e farle ricamare con l’assi-

Omaggio floreale delle allieve a suor Urbica.

Suor Elsa alla cerimonia di consegna dei diplomi alle ragazze del Centro.

24

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

Una maestra insegna l’arte alle giovani.

M

ISSIONI

stenza di una suora. È nato così il Centro Promozione della Donna che poi è
andato sviluppandosi con un proprio
ambiente, con una vera e propria scuola di taglio cucito e ricamo. Nel 1996 è
stata aggiunta la scuola di Singer e cucina e nel 2005 lezioni d’informatica.
Ora si può definire scuola artigianale di
arti e mestieri. Ed è diventata come una
grande famiglia disciplinata, impegnata, attiva nel lavoro e nello studio, perché le ragazze possano trovare un buon
lavoro e inserirsi dignitosamente nella
società. Oggi le possibilità di trovare
lavoro sono poche, comunque qualche
passo è stato possibile e non perdiamo
la speranza. In questo periodo una ragazza ha trovato lavoro come maestra
di computer, un’altra come segretaria
in un sito internet, due come cassiere,
una impiegata presso il Monopolio,
una è in attesa di essere assunta da
un’azienda con il diploma di computer e di contabilità, quattro lavorano in
proprio ricamando in casa vestiti per il
mercato e per la gente.
La scuola è formata da cinque classi ed
ha una precisa programmazione educativa e didattica. Economicamente è
autosufficiente da sempre. Si lavora,
si vende e il ricavato entra in un’unica
cassa che serve per pagare le ragazze
lavoratrici del Centro e le maestre, per
comperare il materiale, pagare luce,
tasse, affitto del negozio ecc.
All’inizio e alla fine della giornata si
vive un momento di intensa preghiera,
alla quale partecipano tutte le ragazze
di qualunque religione: ortodossa (le
più numerose), cattolica, mussulmana

e protestante. Non si accettano quelle
che praticano le sette.
Da quando sono entrati in Asmara i
patrioti nel 1991, ogni mese il giorno
24 si prega la Madonna con la reci-

ta del Rosario, per ringraziarla della
pace che ci ha donato e perché 1a
conservi. Nel mese di maggio si recita il rosario tutti giorni con la lettura e
i fioretti. Ogni settimana al giovedì la
suora spiega morale e Sacra Scrittura.
Al venerdì nel pomeriggio, assistono
alla recita presentata dagli eritrei alla
televisione. Ogni giorno ascoltano
una cassetta di musica o di lingua inglese. A metà mattina e al pomeriggio
c’è la ricreazione.
Il Centro ha un comitato formato
dalle suore, dalla segretaria e da due
signori cattolici della nostra parrocchia. Di tanto in tanto si riuniscono, esaminano il registro dei conti e
ascoltano la relazione sull’andamento
della scuola, il lavoro delle ragazze,

Danza delle ragazze alla festa per la consegna dei diplomi.
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i loro progressi, le iniziative, le difficoltà, per studiare insieme le possibilità di migliorare. Ogni anno si
fanno due mostre-vendite per Natale
e Pasqua. Abbiamo una licenza per
un piccolo negozio dove lavorano tre
ragazze. Fino dagli inizi gli stranieri
italiani, francesi, tedeschi e americani
che lavorano nelle ambasciate apprezzano i nostri ricami e abbiamo sempre vendite e ordinazioni. Accettiamo
qualsiasi tipo di lavoro e ogni mese
abbiamo la possibilità di pagare generosamente le ragazze e il funzionamento della scuola. Non abbiamo fondi, ma la Divina Provvidenza ci segue.
Le suore che lavorano a tempo pieno al Centro sono tre: suor Urbica
Zucchetti coordinatrice, suor Elfinesc
Fiseha direttrice e insegnante di computer, suor Lettemicael Teclehaima-

not assistente del lavoro, insegnante
di morale e Bibbia. Le maestre laiche
sono quattro, le assistenti tre. Le ragazze che attualmente frequentano il
centro sono 150.
Vi è pure un gruppo di 30 donne povere che lavorano in casa confezionando cestini, collane, cappelli di
paglia, sottopentole e altro materiale.
Quasi 140 bambini della zona sono
assistiti dalla chiesa americana con
un piccolo sussidio per la scuola. È
un progetto che portiamo avanti da
più di 25 anni, ma l’aiuto va sempre
diminuendo, ma S.Giuseppe, che è il
nostro economo, pensa ogni mese a
farci avere il denaro sufficiente.
Il paese si chiude sempre più, non
arriva materiale dall’estero e siamo
senza risorse. Abbiamo molta speranza che il lavoro continui a bene di

questo Paese alla maggior gloria di
Dio.

Una giornata di festa
Il 24 maggio in Eritrea è sempre una
grande festa nel ricordo della liberazione avvenuta nel 1991, quando
i patrioti eritrei entrarono trionfalmente in Asmara. Anche il “Centro
Promozione Donna” volle dedicare
questo giorno alla Madonna del pronto soccorso. Ci sono vari motivi per
ricordare il pronto soccorso e l’aiuto
che la nostra Mamma celeste ha donato a questo paese salvandolo della
distruzione.
Il 24 maggio 1991 si è verificato un
grande evento: l’esercito etiopico,
sapendo che i patrioti eritrei da Decameré erano in marcia per entrare in
Asmara, doveva distruggere la città
e ha puntato sull’Asmara tutti i can-

Suor Lettemicael assistente del lavoro.

Ragazze impegnate nel lavoro.
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noni. Non appena l’esercito eritreo
avrebbe messo piede sul territorio
dell’Amasien, avrebbero distrutto la
città. Eravamo spaventate e terrorizzate. Ma il Signore ha accolto il nostro
grido e la nostra preghiera. I comandanti dell’esercito etiopico fuggono
verso Keren, i soldati si disperdono
e cercano di fuggire. Noi suore siamo tutte in cappella implorando dal
Signore aiuto per tutti. Verso le ore
undici, dalle strade proprio vicino a

La direttrice suor Elfinesh alla festa di fine anno.

La Delegata dell’Eritrea è presente alla festa.

casa nostra arrivano grida di gioia: i
camion carichi di patrioti sono entrati
trionfalmente in Asmara senza spargimento di sangue. In un attimo la gente
corre incontro a festeggiare l’entrata
dei fratelli. Anche le suore della comunità e le aspiranti vanno a festeggiare
questo lieto evento. Suor Urbica rimane in casa da sola a pregare e spalanca
le porte alle donne che chiedono cibo
per i patrioti. Sono trascorsi diciotto
minuti e la nostra Scuola Promozione

della donna, vedendo e vivendo questo
miracolo, si affida alla Madonna del
pronto soccorso, ringraziandola della
pace e pregandola perché sappiamo
mantenerla. Anche quest’anno, sabato 23 maggio 2009, si è svolta la festa
al Centro. Dopo i dovuti preparativi,
prima delle ore nove, le 150 ragazze
sono presenti nel salone, nell’attesa
del Padre Ghirmai Negasi dei Lazzaristi. Si legge un passo della lettera di
S. Paolo ai Corinzi e uno riguardante
la Madonna del mese di maggio. Puntualmente il Padre arriva alle ore 9 e
inizia la lezione dal titolo “Vita umana
e cristiana vissuta con opere buone”.
L’incontro è molto vivo. Si crea un
dialogo tra il Padre e il gruppo. Tutte
le ragazze partecipano attivamente.
Dopo si offre uno spuntino e segue la
pesca di vestiti e materiale vario che
continua a rallegrare la mattinata. È
stata come sempre una presenza festosa, hanno partecipato amichevolmente
donne ortodosse, cattoliche, protestanti e mussulmane favorendo sempre più
la comunione nella scuola.
Ringraziamo di tutto il Signore e la
Madonna del Pronto Soccorso.
Suor Urbica

Mostra dei lavori delle ragazze del centro.
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La missione di Hagaz
La scuola agraria e meccanica di Hagaz ha avuto inizio nel 1999 ed è gestita dai
Fratelli delle Scuole Cristiane, fondati da san Giovanni Battista de la Salle. In questa
scuola sono presenti studenti di tutte le etnie o tribù dell’Eritrea.
Noi Orsoline prestiamo la nostra opera educativa dal 31 agosto 2003, quando i religiosi hanno chiesto al nostro istituto di collaborare al servizio dei giovani nel campo.
I nostri compiti sono:
– assistenza infermieristica ai 310 studenti e ad un centinaio di adulti che lavorano
nella scuola;
– assistenza alle 110 ragazze studenti;
– supervisione della cucina degli studenti ed operai.
La nostra relazione con i giovani è fatta di accoglienza che dona serenità e speranza;
di ascolto che suscita fiducia; di assistenza che solleva e conforta.
Attraverso questo servizio la nostra comunità cerca di dare una testimonianza fattiva
a tutti. Non si catechizza con la bocca, ma con i fatti, con la vita.
In questo modo, noi siamo convinte di essere “serve della Parola”, dedicandoci ogni
giorno a questo servizio d’amore con umiltà e fedeltà, sull’esempio di Maria di Nazareth, che tutto conservava e meditava nel suo cuore.
le suore di Hagaz

La giovane suora in sala refezione.

Suor Alceste è addetta all’ambulatorio.

Suor Lettebrahan in cucina.

Lavori di giardinaggio al sabato mattina.
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Biografia di mons. Luca Milesi:
una vita per la missione in Eritrea
Monsignor Luca Milesi. Una vita per
la missione in Eritrea è il titolo del libro che la Parrocchia di San Giovanni
Bianco ha realizzato in occasione del
primo anniversario della scomparsa del
compianto vescovo missionario monsignor Luca Milesi (Asmara, 21 maggio
2008) per ricordare l’opera da lui svolta
per la promozione umana e l’evangelizzazione delle popolazioni eritree.
Il libro, presentato domenica 17 maggio
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bianco, intende porre in evidenza
l’impareggiabile esempio di virtù umane e cristiane rappresentato dal vescovo
Luca, la cui vita fu interamente dedicata
alle popolazioni dell’Eritrea, in lunghi
anni caratterizzati da guerre, carestie,
malattie e miserie di ogni genere.
La fede, la serenità e la fiduciosa consa-

pevolezza della sua alta missione sono
stati i cardini che hanno sostenuto padre Luca nel suo difficile compito.
L’opera è frutto del lavoro a più mani
di vari autori (don Giuseppe Minelli, Lucia e Gianbattista Gozzi, Wanda
Taufer, Tarcisio Bottani, suor Melania
Balini) e si avvale della prefazione del
vescovo emerito di Bergamo, mons.
Roberto Amadei e del nostro parroco
e di importanti contributi di persone
che hanno avuto modo di conoscere e
stimare mons. Luca in terra di missione: l’attuale vescovo di Barentù mons.
Thomas Osman, padre Luca Barzano,
Luisa Andreotti, padre Francesco Calloni, padre Tedros K. di Barentù, mons.
Lino Garavaglia, vescovo di emerito
di Cesena-Sarsina, Jemané dell’Istituto dei laici consacrati di mons. Luca,

Mons. Luca con la delegata d’Eritrea ad Asmara, dopo la professione perpetua
delle suore cunama.

Minia Tsegai dell’Istituto delle Sorelle
Ausiliarie.
Tra gli argomenti trattati: la famiglia e
la vocazione missionaria di padre Luca,
i primi anni di missione, l’attività di
Amministratore Apostolico dell’Eritrea
e poi di Vescovo di Barentù, le relazioni
con le Suore Orsoline, i suoi rapporti con San Giovanni Bianco… il tutto
corredato da tantissime immagini dedicate al compianto Vescovo.
L’edizione del volume è stata resa
possibile dal generoso contributo del
Gruppo Missionario di San Giovanni
Bianco e di alcuni sponsor e sostenitori:
il Credito Bergamasco, la Banca Popolare di Bergamo, il BIM, la Comunità
Montana, la famiglia di Vito Zanoletti e
alcuni degli autori dei testi.
Tarcisio Bottani

Mons. Luca con le insegne episcopali
dell’eparchia di Barentù.
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Il nuovo volto
della missione educativa in Polonia
Il Centro promozione
donna a Legionowo
Da 14 anni il nostro istituto è arricchito
da una nova esperienza in terra polacca.
La prima casa di Nurzec ormai è conosciuta e la missione si è già ben istituzionalizzata. Alcuni anni fa abbiamo
pensato che sarebbe bello aprire una
nuova comunità nelle vicinanze di Varsavia, dove si potrebbe dare un’opportunità alle future sorelle polacche per lo
studio. Proprio grazie alla intercessione
di Giovanni Paolo II siamo arrivate a
Legionowo, una città che conta 50.000
abitanti, poco distante da Varsavia.
Poco dopo il colloquio con il sindaco
della città, ci è stato proposto un nuovo progetto: la costruzione del Centro
promozione della donna. E così suor
Laura ha iniziato una bella avventura di
architetto-costruttore. Dopo un periodo
di traffico con i documenti (quasi due
anni), finalmente siamo riuscite a partire con la costruzione della nuova casa.

Suor Edyta con bambini del doposcuola.
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Il doposcuola
Dal settembre 2008 abbiamo iniziato
nel comune di Legionowo una nuova
modalità di attuare la nostra missione
educativa. È l’attività con i bambini a
disagio, provenienti dalle famiglie di
ex militari. Essi vivono nella zona fuori centro della città, dove di sera la po-

lizia passa per il controllo del territorio
in quanto definito “pericoloso”, perché
si vive di violenza, alcool, droga, abusi… di cui le vittime sono i bambini.
Essi soffrono di più, per cui vengono
invitati al centro organizzato dal Comune, dove lavora la sottoscritta. Sono
bambini abbandonati, lasciati soli, a

L’ampio spazio per il Centro Promozione Donna.

Gettate le fondamenta, la casa comincia a crescere.

Il CRE a Legionowo per ragazzi diversamente abili.

volte con un’esperienza molto pesante all’interno della casa, perché le loro
mamme vivono una vita morale disordinata. A loro basta una piccola attenzione; capire che sono importanti, che
c’è qualcuno che gli vuole bene. Hanno bisogno di una persona che stia con
loro e dica con i fatti: “Sono con te”,
“Tu sei importante per me”. Educati
all’amore, a stare insieme, a sentirsi
a loro agio, questi bambini diventano
sempre migliori, più bravi a scuola e
inoltre fanno vedere ai loro genitori
che sono felici, che hanno il diritto alla
felicità. Questo è “educare per educare”: i genitori per mezzo dei bambini.

Suor Edyta, psicologa, organizzatrice del CRE.

Il Centro ricreativo estivo
Dal 1° al 31 luglio 2009 a Legionowo
abbiamo accolto 11 bambini “diversamente abili”. Abbiamo iniziato
questo nuovo servizio con un po’ di
trepidazione, non avendo esperienza
in questo campo. A noi si sono affiancate, alternandosi, i membri dell’Associazione “Fonte di Vita” che si
ispira a S. Angela Merici e affianca il
nostro istituto in Polonia nella nuova
attività che stiamo per avviare a favore della donna, in particolare della
donna in difficoltà.
Programmando questo CRE, noi ci
preoccupavamo di preparare varie at-

Suor Maria, collaboratrice instancabile.

tività, ma ci siamo accorte che bastano i giochi più semplici. Sono bambini che richiedono un’attenzione
particolare e individualizzata, tanto
amore, pazienza che viene ricambiata dalla loro spontaneità, ricchezza di
affettività, con un semplice abbraccio
e sorriso.
I bambini tutti i giorni aspettano con
gioia le 14.00 per venire a trascorrere
alcune ore con noi e con i loro compagni. È un sollievo per i genitori,
perché questi figli hanno bisogno di
una presenza continua, di una vigilanza costante, di continui stimoli.
Lo spazio è molto limitato, ma è sufficiente perché si possano sentire accolti e a loro agio. Dedicarsi a loro è
una grande missione.
suor Edyta

Bambine del doposcuola a Legionowo.
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Argentina:
il volto della tenerezza
Suor Cirilla e Suor Valentina in visita ad una famiglia con 14 figli.

«La gioia che abbiamo ricevuto nell’incontro con Gesù Cristo… desideriamo
che giunga a tutti gli uomini e donne feriti
dalle avversità; desideriamo che la gioia
della buona notizia del Regno di Dio, di
Gesù Cristo vincitore del peccato e della
morte, giunga a tutti quelli che giacciono ai bordi della strada chiedendo elemosina e compassione (cf. Lc 10, 29-37;
18,25-43)»
(Documento Conferenza di Aparecida, n. 29).

Noi Orsoline siamo presenti fin dal 1981
in una zona periferica della città di Córdoba. Attualmente la nostra comunità è
inserita nella pastorale parrocchiale, a cui
cerchiamo di collaborare secondo il nostro carisma. È un ambito pastorale attento alle molte persone anziane e sole per
diversi motivi (sono i nuovi poveri) e in
periferia si incontrano numerose famiglie
che vivono sotto la soglia della povertà, bi-

Signore anziane di una casa di riposo.
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sognose di tutto. Con semplicità e mosse
dalla compassione di Cristo, Servo pieno
di compassione per l’umanità, la comunità
si dedica di preferenza e con sollecitudine
materna ai più poveri. In questo contesto di
necessità, nel cammino della vita in cui si
incontrano tante persone senza forza, disilluse, disperate, colpite dalla vita, inferme,
in crisi, senza pace...bisognose di qualcuno
accanto a loro, suor Cirilla e suor Valentina sono due volti visibili della tenerezza e
della compassione del Signore. Esse vanno
ad incontrarli con amore, li visitano negli
ospedali o ricoveri, contemplando in ciascuno il volto dello Sposo, diverso e unico
in tutti e in ciascuno (DM 21), e regalando
un po’ del loro tempo.
Queste due sorelle sono per i fratelli una
presenza:
• accogliente, di ascolto e rispetto che
mette al centro la persona dell’altro;
• capace di illuminare le situazioni di

conflitto personale o sociale-familiare
che stanno sperimentando;
• che umanizza, ponendosi “accanto a” e
mai “al posto” della persona che si vuole
aiutare;
• piena di compassione, offrendo il sostegno della compagnia, ascoltando con
il cuore;
• ricca di consolazione e di speranza, comunicando l’amore sempre presente di
Dio che in Gesù di Nazaret ha un cuore
umano: “...lo vide e ne ebbe compassione”
(Lc 10, 33); “nel vedere la folla, ebbe compassione” (Mt 9,36; Mc 6, 34); invitando e
preparando all’incontro personale con Dio
nei sacramenti e nella preghiera fiduciosa;
• che sa potenziare la capacità della persona per collaborare all’autopromozione
integrale.
Nella nostra casa, offriamo uno spazio e
un accompagnamento umano-spirituale a
un gruppo di donne della terza età ad altre

Presso una malata di sclerosi multipla, nell’ospedale di Cordoba.

Suor Cirilla distribuisce caramelle in una casa di riposo
comunale.

Suor Valentina con un gruppo di bambini poveri.

Il “Gruppo Speranza” in ascolto del dott. Jean Cadet.

più giovani, con problemi e/o sofferenze nel corpo, nella mente, nello
spirito, nelle relazioni sociali, bisognose di equilibrio emozionale, di
una mano amica, un cuore sereno e un cuore che le ascolti. Si riuniscono ogni settimana; le finalità di questi incontri sono quelle di scoprirsi amati e valorizzati da Dio (cf. Is 43, 1-4), rafforzare l’autostima
e la confidenza nell’Amore misericordioso del Padre manifestato in
Gesù Cristo che ha il potere di sanare le ferite, di liberare dai condizionamenti, migliorando così la qualità della vita.
In questo meraviglioso impegno contiamo anche sulla valida collaborazione di amici competenti, che ogni tanto vengono a parlare al
gruppo donando consigli in base alle loro specialità (medico, nutrizionista, psicologo...).
Collaboriamo anche ad altre attività a servizio della comunità parrocchiale, convinte che il miglior modo di essere felici è fare felici
gli altri.

Come ministri straordinari dell’Eucaristia portiamo la comunione ai malati e aiutiamo anche durante la celebrazione in parrocchia. Animiamo la liturgia, coordiniamo il servizio della Caritad
e aiutiamo nella segreteria parrocchiale.
Così stiamo procedendo noi Orsoline in Cordoba, animate dal
Vangelo, dal nostro Progetto Formativo e attente alla voce dei
nostri pastori:
“La gioia del discepolo è l’antidoto di fronte al mondo spaventato
dal futuro e spossato dalla violenza e dall’odio. Conoscere Gesù
è il miglior regalo che possa ricevere qualunque persona; averlo
noi incontrato è la cosa migliore che ci sia capitata nella vita, e
farlo conoscere è la nostra gioia” (DA 29).
Suor Adelma Nicora

Suor Cirilla con un ragazzo cieco e paralizzato.

Porta l’Eucarestia ai malati nelle case.
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Missione giovani a Flaibano
alla scoperta di Gesù
«Lo conosci Gesù?»
Questa è la domanda che ha accompagnato la Missione Giovani che si è svolta
a Flaibano (UD) dall’11 al 18 gennaio
2009. Gli animatori della Missione sono
stati quattro sacerdoti della Congregazione dei Servi della Casa di Nazareth di
Verona. Hanno incontrato bambini, giovani e adulti delle parrocchie di Barazzetto, Flaibano, San Odorico e Rodeano.
La Missione è iniziata sabato sera con
un concerto dedicato ai giovani. La domenica ci sono state le Messe nelle varie
parrocchie con il mandato ai missionari,
seguite da un pomeriggio di animazione
per bambini e ragazzi.
Da lunedì il programma è stato il seguente: ore 6.45: ritrovo alla fermata del
pullman per il saluto dei missionari ai

ragazzi delle scuole superiori che partivano per Udine, Codroipo…; ore 9: S.
Messa; ore 10: incontri con i bambini
alle scuole primarie e con i ragazzi alla
scuola secondaria di primo grado; ore
12.30: pranzo presso le famiglie; nel
pomeriggio visita ai giovani dai 14 ai 25
anni nelle loro case e incontri con bambini e ragazzi in oratorio; ore 19: cena
presso le famiglie; nella serata incontri
con giovani e adulti divisi in fasce di età;
ore 11: chiacchierate con i giovani anche bevendo qualcosa assieme al bar.
La partecipazione agli incontri ha avuto
un inizio un po’ moscio, ma è aumentata man mano che la settimana è proseguita.
Ecco alcune testimonianze di giovani
che vi hanno partecipato.

«Beh, devo dire che è veramente difficile riuscire a spiegare
come mi sono sentita in quei
giorni, perché è stata un’esplosione di emozioni! È stata una
gioia andare agli incontri in
oratorio, perché oltre ai forti
messaggi che ci venivano lasciati, è stata un’occasione per
stare con i propri amici ogni
giorno e con altre persone che
abitualmente non incontro in
quell’ambito».
(Giulia)

«… è stato come trascorrere
una settimana fuori dal mondo, una settimana SPECIALE! È straordinario come,
in così poco tempo, i quattro
missionari siano entrati nella
mia vita e in quella di molti altri che hanno avuto la fortuna
e il piacere di incontrarli. Per
me è come se tutti loro abbiano portato una boccata di aria
fresca, e devo dire che ci voleva
proprio».
(Jessica)

«La settimana della Missione Giovani è stata una delle
più belle settimane della mia
vita. La missione penso abbia
cambiato tutti o per lo meno
molte persone hanno sentito
che c’era qualcosa di diverso
nell’aria…. Parole, filmati, risate, giochi erano all’ordine
del giorno. Ma accanto a questi penso si sia sentita molto la
presenza di Qualcuno molto
più grande di noi».
(Laura)

Celebrazione eucaristica durante la Missione Giovani.
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Nelle mattinate e in ogni momento libero i Padri erano a disposizione per colloqui e confessioni; ciò che si percepiva era l’attenzione ai bisogni concreti della gente e la capacità di parlare
al cuore delle persone.
Uno dei momenti più alti è stata sicuramente l’Adorazione Eucaristica che si è svolta nel pomeriggio e nella serata di sabato.
La Missione è stata un momento di grazia, una settimana intensa e sconvolgente che sembra aver dato una piccola scossa
anche a chi è rimasto ai margini e non si è lasciato coinvolgere.
Quale messaggio ci hanno lasciato don Gianmaria, don Luciano, don Giovanni e don Angelo? LO CONOSCI GESÚ?
Chi non conosce Gesù! Eppure la sete di Gesù Cristo rimane
in chi ne sa qualcosa, come in chi ne ignora perfino il nome,
perché l’uomo non si basta. Cerca qualcuno che risponda alla
sua domanda di sapere, di godere, di amare, che lo salvi dalla
disperazione nella quale le delusioni e gli imprevisti della vita
minacciano di sprofondarlo. Attendiamo tutti un Dio che ci
venga accanto, che ci permetta di vivere il nostro umano in
maniera divina. Ebbene, domandiamo direttamente a Gesù:
«Sei forse tu colui che aspettiamo?». Ecco la sua risposta: «Io
sono la Via, la Verità e la Vita».
L’incontro con Gesù è decisivo, è l’incontro per il quale siamo
nati. Gesù lo si conosce quando lo si ama, quando ci si unisce a Lui in una comunione perfetta di pensieri, di giudizi, di
comportamenti.
Lunedì mattina tanti saluti, tanti abbracci e tante lacrime per
aver potuto incontrare quattro persone eccezionali! Si tratta
comunque di un arrivederci perché i Missionari torneranno
più volte a incontrare ancora la comunità.
Per il Gruppo Giovani
Di Bernardo Antonella

Il pranzo comunitario durante la Missione.

La chiesa affollata di fedeli.

Una foto di gruppo speciale.

I simpatici giovani impegnati nell’animazione della festa.
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1929-2009:
ottantesimo di presenza a Predappio
Rendiamo grazie al Signore per il meraviglioso evento
dell’80° di presenza delle Suore Orsoline di M.V.I. a Predappio. Per ricordare questo evento, nei giorni 24-25-26 aprile
2009, abbiamo vissuto momenti particolari cercando di coinvolgere più persone possibili per fare festa con noi.
Venerdì 24 aprile abbiamo voluto iniziare i festeggiamenti
con una veglia di preghiera per chiedere al Signore il dono
di nuove vocazioni alla vita consacrata. È stato un momento
intenso, scandito in quattro momenti per ricordare la vocazione come chiamata dell’Amore di Dio che fruttifica con la
testimonianza:
1. la terra
2. il seme della Parola
3. l’acqua della testimonianza
4. l’albero della croce e il frutto della Risurrezione.
Sabato 25 aprile, abbiamo accolto a Predappio le sorelle che
sono venute a condividere la nostra festa, provenienti da Bergamo, Roma, Cesenatico, Canale, condividendo con loro la
cena con serenità e gioia. Abbiamo poi partecipato ad uno
spettacolo preparato per l’occasione dai bambini della Scuola Materna, dal coro dei papà, dal gruppo Scout, dal gruppo ACR e… “dai bambini di una volta” (i nonni). È stato un
momento ricreativo che ha espresso l’affetto di tutta la gente
di Predappio. Gli “attori” hanno debuttato con canti, mimi,
scenette ricordando tutto il bene ricevuto dalle suore passa-

te e presenti. Anche per il pernottamento è stato bello vedere
come le famiglie sono andate a gara per poter ospitare le suore
e rendere confortevole il loro soggiorno.
Il 26 aprile è stato il momento culminante della festa: alle ore
9,30 è stata benedetta la targa in ricordo di suor Natalia Seghezzi, offerta dall’amministrazione Comunale per ricordare
la sua lunga permanenza a Predappio (64 anni) e soprattutto
la sua grande dedizione a tutta la popolazione. Erano presenti
il Parroco Don Urbano Tedaldi, il Sindaco Giuliano Brocchi,
l’Assessore Cesare Turci che ha pronunciato un bellissimo discorso e, in rappresentanza dell’Istituto, le Consigliere suor
Pierangela Riva e suor Mahlet Jacob.
Ha partecipato molta gente non solo di Predappio, ma proveniente anche da Forlì e da varie parti d’Italia: Brescia, Treviso,
Milano, Bologna, ecc.. insieme ad altre consorelle arrivate per
la festa da Altedo e Galeata.
Ha fatto seguito la S. Messa solenne presieduta dal Parroco e
concelebrata da padre Riccardo Ratti (Camilliano) e da padre
Contardo (Francescano) ex parroco di Predappio. Numerose
le autorità presenti, i gruppi rappresentati dai loro gonfaloni
(AVIS, CROCE ROSSA, AIDO), il Comitato Anziani…
I giovani e i ragazzi ACR e gli Scout hanno animato la liturgia
con il canto.
Il Parroco ha curato molto bene i vari momenti della celebrazione, valorizzando la presenza delle suore che sono a

Benedizione della targa in ricordo di suor Natalia Seghezzi.

Inizio della celebrazione eucaristica.
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Una grande torta per festeggiare le suore.

Predappio o che vi sono state negli
anni precedenti. Esse hanno posto alcuni segni: l’entrata solenne, il bacio
al Vangelo per esprimere l’importanza
della Parola di Dio nella vita della consacrata, l’affidamento a Maria come
momento importante per l’Orsolina, i
doni offertoriali come espressione della consacrazione e missione in questi
80 anni: pane e vino; breviario: la forza
della preghiera e dell’Eucarestia; il libro di Documentazione ed un pallone:
la Missione con i piccoli della Scuola
dell’Infanzia e le loro famiglie; la maglia dell’ACR e il Fazzolettone degli

Scout: l’attenzione ai ragazzi e ai giovani; i testi di catechismo: l’evangelizzazione e la catechesi; la teca per la S.
Comunione: l’attenzione agli ammalati
ed anziani.
Al termine della santa Messa, suor
Pierangela Riva, a nome della Madre
generale, ha ringraziato il Parroco, le
autorità e tutta la gente di Predappio
per il bene ricevuto in questi 80 anni di
permanenza e soprattutto per la generosità dimostrata dai predappiesi verso
le missioni.
La giornata ha avuto il suo momento
conviviale con il pranzo, al quale hanno

Le suore di Predappio si affidano a Maria Immacolata.

partecipato più di 200 persone. Anche
questo momento è stato preparato da un
gruppo di volontari e dagli Scout con
tanta dedizione e attenzione anche nei
minimi particolari per rendere piacevole l’incontro e la condivisione. Durante
il pranzo era possibile visitare la mostra
fotografica, realizzata con il contributo
di molte persone.
Molti sono i sentimenti che portiamo in
cuore per dire a tutti il nostro GRAZIE;
ciò che ci ha fatto maggiormente piacere è stata la disponibilità, la serenità
di tante persone che hanno lavorato per
noi. Con tanta semplicità ci sentiamo
parte di questa popolazione con la quale da 80 anni condividiamo le gioie, le
sofferenze e le speranze.
GRAZIE A TUTTI!!!
Suor Regina, Suor M.Teresa,
Suor Camilla

Foto di gruppo al termine della celebrazione.
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Brasile

Un bambino
adottato
a distanza
è un bambino
che ha
un futuro
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Kenya

Eritrea

Polonia

Per informazioni rivolgersi a:
Suor M. Grata Sirtoli
Suore Orsoline di M. V. I (di Gandino)
Via Masone 20/a - 24121 BERGAMO
TEL. 035 242642 – Fax 035 226013
e-mail: missioni.orsoline@libero.it

I versamenti possono essere effettuati sul c/c bancario
presso:
UNICREDIT BANCA Agenzia di Bergamo
Piazza Matteotti, 5 - 24122 BERGAMO
coordinate bancarie nazionali
IT 06 Cin J ABI 02008 CAB 11110 numero conto 000009010090

SUORE

ORSOLINE
DI GANDINO

